RICERCA 1 PROGRAM MANAGER DI FINANZIAMENTI PUBBLICI

Descrizione della posizione:
La risorsa dovrà occuparsi del monitoraggio e rendicontazione degli interventi a valere dei principali
fondi comunitari PSR/FSE/FESR, Piano di Azione e Coesione e Fondi nazionali PON Scuola, Cultura
& Sviluppo, Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0, Incentivi Nazionali , Regionali e delle Camere
di Commercio, a favore di Enti Pubblici, Organizzazioni del Terzo Settore e Imprese :
Requisiti richiesti :
•
•
•
•
•

Laurea in Economia e Commercio, Ingegneria Gestionale, Scienze Politiche e/o affini
Conoscenze contabili, fiscali e del lavoro, con particolare riferimento agli Enti del Terzo
Settore ed alle StartUP Innovative.
Conoscenza del Codice del Terzo Settore e delle varie tipologie di Enti No Profit ;
Approfondita conoscenza dei Fondi Europei e della Programmazione Regionale
Elevate competenze informatiche sull'utilizzo del Pacchetto Office.

- Contratto a tempo determinato full-time 6 mesi, con trasformazione a tempo indeterminato da
valutare a scadenza contrattuale. Le condizioni economiche saranno in linea con il CCNL
Confcommercio Contabile/Impiegato amministrativo ed il livello di inquadramento sarà valutato
durante il colloquio sulla base delle effettive conoscenze tecniche ed esperienze professionali del
candidato.
- Sede di lavoro: Montesarchio (BN)
Per la propria candidatura occorre inviare entro e non oltre il 31 Dicembre 2021, Curriculum vitae
dettagliato con esplicita autorizzazione al trattamenti dei dati personali, al seguente indirizzo di posta
elettronica: 𝙙𝙞𝙧𝙚𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚@𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙣𝙞𝙖𝙬𝙤𝙧𝙠.𝙣𝙚𝙩 , specificando nell’oggetto “Candidatura Projenia PROGRAM MANAGER DI FINANZIAMENTI PUBBLICI”.
Gli interessati saranno contattati per un colloquio conoscitivo motivazionale
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